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                                                                                        A tutto il personale docente 
Agli alunni e per loro tramite alle famiglie   

Al DSGA 
Sito web 

 
         Oggetto: Pubblicazione Regolamento di Valutazione  e Griglie 2022/2023  

 
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito della scuola il Regolamento di Valutazione per l’anno scolastico 2022/2023, 
approvato nella seduta del Collegio Docenti del 18/10/2022 e dal Consiglio d’Istituto del 20 ottobre 2022 (delibera 334). 

 
Il Regolamento è corredato dai seguenti allegati: 

•   All.1: Certificazione competenze di base e relativi livelli raggiunti - Modello MIUR 

(D.M. n. 9 del 27/01/2010). 

 All. 2: Griglia di valutazione disciplinare 

•   All. 3: Griglia di valutazione della condotta. 

•   All. 4: Rubrica di Osservazione/valutazione Educazione Civica. 

•   All. 5: Rubrica di osservazione/valutazione Competenze PCTO. 

•   All. 6: Credito Scolastico Tabella A - D. Lgs. n.62/2017 - Art.15, comma 2. 

•   All. 7: Criteri per l’attribuzione del punteggio nella banda di oscillazione determinata dalla media 
dei voti (Tab. A all. D.L.n.62/2017 - art.15, com. 2). 

Si segnala in particolare che, per quanto riguarda la validità dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti, ha stabilito di 
riconoscere, per situazioni particolari, gravi e documentati, le seguenti deroghe al limite di assenze previste dal Regolamento 
di Valutazione (DPR 122/09 e C.M. n.4/2011): 

 assenze d i  a lm en o  cinque giorni per gravi motivi di salute o patologie che impediscono la frequenza 
scolastica, certificate da un medico del SSN; 

 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considera un giorno 

di  riposo; 
 gravi e documentati motivi di famiglia. 

 
Si invita la comunità scolastica a prenderne visione. 

    Reggio Calabria,  25/10/2022 
 
 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Dott. Francesco Praticò 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

 




